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Lia dimora di no mese alSagni di Ali in .compagnia

dei mio nipote sig. Felice Di-Slefano e della di lui

famiglia, mi ha dato tempo ed opportunità di visitar

di bel nuovo con pià comodo la formazione delio sci-

sto, cbe costituisce in que' contorni il montagnoso

terreno.

Tornando a passare anche questa volta per la

costa di Tauromina, ho rivolto attentamente lo sguar-

do a quella interessante linea d’ incavo che offre, pa-

rallela al livello del mare ed all’altezza di dodici piedi

circa, la roccia che a perpendicolo io esso si im-

merge. Essa comincia dalla parte meridionale del Ca-

po s. Andrea, lo accompagna in giro per la curva-

tura del piccioi seno delle Pagliare, ma non cosi

chiaramente come nella penìsola che segue
,
ove la

incavatura è marcatissima, e sempre alia stessa al-

tezza: essa non è più larga di palmi due, ma va elar-

gandosi e restringendosi talvolta a seconda della mag-
giore o minore tenacità della roccia. Nè quivi sol-

tanto è essa visibile
;
che ben può ravvisarsi negli

scogli della spiaggia di Baibarossa, ed è marcutis-
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sitna per lutto il tratto dei capK> di s. Alessio, e sem-

pre conservando lo stesso livello.

Nell’ indagar la possibile origine di questa linea,

così parallelamente al mare incavata nella roccia, la

prima idea che presentasi alla niente si è che essa sia

nata dall’ urto della superGcic ondeggiante del mare,

una pressoché simile incavatura potendosi facilmente

osservare nella stessa roccia, all’attuale livello del-

l’acqua; talché dovette il mare battervi contro per

lunga età a quell’altezza: e che in oggi abbassalo

nel suo livello, non meno di dodici piedi circa, ha

lasciata scoperta quella linea prodotta dalla sua forza

corrosiva. La seconda idea si é quella che tale ele-

vazione dall’ attuale livello del mare, non poteva al-

trimenti avvenire che, o per sollevamento della roc-

cia, 0 per abbassamento del mare stesso.

E qui lunga disamina verrebbe a nascere sul-

la probabilità dell’ uno o dell’ altro avvenimento
;
né

io voglio su di ciò intrattenermi, attenendomi per

adesso alla sola riflessione, che il parallelismo ed

orizzontalità di quella linea coll’ attuale superficie del

mare sono troppo contrari all’ idea di un sollevamento

in una roccia a strali precedentemente inclinati, che

vengono a formare un’ angolo acuto colla linea stessa.

Ma non si può iolauto trasandare di dar peso a tale

fenomeno; ed io invito i geologi a prestarvi la più

seria loro attenzione, non essendo esso meno rile-

vanto dello sbucamento delle colonne del tempio di

Serapide io Pozzoli.

Il conglomeralo rossastro di scisto argilloso e

frammenti dì quarzo, e rocce quarzose e feispaliche,

che ha tutto l’ aspetto di una grawacca, situato a fian-

chi de’ calcarii di Tauromina, e che offre inferiormente

una roccia di calcisto bluastro, si comincia a scoprire
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Ticlla cosla dulie Pagliare, e si estende sino a Bar*

barossa e s. Antonio, d’ onde riprende per poco il

suo impero il calcariu giurassico, per dar luogo alla

pudinga, tante volto da me connata (I), che in di-

verse relazioni lo accompagna sino a s. Alessio. E
quivi non può non fermarsi il geologo, tutte le volte

che vi passa per assicurarsi se le precedenti sue os-

servazioni fossero stale esatte nell’ assegnare la vera

giacitura delle rocce, che in si diversa guisa aggrup-

pate fra loro si presentano.

Quella pudinga, la quale sia da Latojaiini for-

ma le colline che sovrastano alla spiaggia, si arresta

al fianco occidentale del capo s. Alessio, ed il cal-

cario a belemniti ed ammoniti si presenta, che in-

nalzasi dal mare sino al Comune della Forza: ma to-

sto viene interrotto dal conglomerato di scisto rosso

e frammenti e masse rotolate di rocce quarzose, co-

me quello di Tauromina, che in mezzo alle due enor-

mi masse di calcario si giace, sulle quali è fabbri-

cato il piccolo forte s. Alessio : e sul sito ove è ta-

gliata la strada consolare dà a divedere come è infe-

riore al calcario giurassico della Forza; dimodoché una

sezione verticale di questo Capo offrirebbe un calca-

riu inferiore sopra del quale riposa un conglomerato

rossastro a pasta di scisto, e questo nel mentre che

per N.E. si prolunga sino alla curvatura della costa

di s. Alessio, sostiene superiormente il calcario della

Forza e di altre montagne. Dalla parte dì ponente poi

al primo infcrior calcario si appoggia la pudinga di

(1) Sulla Costa meridionale della Provincia di Messina..^

Atti Gioen.

Sul Terreno giurassico di Sicilia del.

Elemeuti di Geologia... pag. 221.
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sopra cennata, nelle condizioni atesse del conglome-

Dietro il piccolo Comune di a. Alessio lo scisto

carbonoso appalesa porzione della frolle sua roccia,

che facilmente accompagnasi lungo la fiumara ycina

sottoposto al gres ed al calcano giurassico. Il terre-

no IntagnoS, da s. Alessio sino a Savoca Fiume

di Nisi ed Ali, si addentra alquanto allontanandosi

dalla spiaggia, ed un basso terreno arenano in gran

«arte e di scisto decomposto occupa il basso delle

valli, ed offre un suolo allo alla vegetazione per cui

gli agrumi, le viti, gli ulivi e vani altri alberi frut-

tiferi, non che le piante ortensi verdeggiano in tutto

quel liitorale. . ,

A Fiume di Nisi, dalla parte del mare quasi sola,

si-noreggia la formazione dello scisto, cotanto estesa

in^’queslJ parte di Sicilia, e della quale mi sono in

questa occasione principalmente occupato.

A cominciare dalla parte che contina colla spiag-

gia. una roccia conglomerata si appresenta la prima.

11 materiale che le serve di pasta è uno scisto decom-

posto, misto a gran quantità di gres sciolto. Avvilup-

pa esso un’immenso e prodigioso numero di ciotloliDi

di quarzo, di scisto più duro, d. rocca di quarzo,

e di calcario a grana semicnstallma. sono essi di ra-

ria graDdem, da quella di uu ceca sino a quella di un

Dugon 1 pili comuni sono di quarzo pingue latligino-

tn, bianco o bluaslru; quelli dì scisto .engoo dopo ; ed

i pezzoltì rotolali di roccia di quarzo (
quarta fe z) e

di calcarlo sono più groascUi e piu rari, rulla a

roccia assume un color giallastro, ove il taglio delle

Strade T ha ridotto a picco; ma nella superfioie non

dislurbaln ù di uu color più carico che da nel ros-

saslro. Conliene a quando a quando qualche traccia
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di ferro ossidato, che si è sparso in mezzo al mate-

riale del conglomeralo, e lo ha variamente colorato

di rossastro e di bruno. In generale può dirsi essere

costituita di strati moltissimi, poco potenti, e spes-

si; sovente distinti per la interposizione di foglie di

scisto alterato. Gli strali inclinano per lo più da N.

a S. seguendo cosi il pendio delle colline; e dalla

parte superiore essi vanno diminuendo in numero,

divenendo la massa sempre minore come la sottopo-

sta roccia viene allo scoperto.

Questo conglomerato, benché evidentemente so-

prapposto ad altre rocce, e nato, anche ad evidenza,

dal tritume di esse, non ha tuttavia segno alcuno di

resto organico di qualsiasi genere.

A dir delle rocce che seguono, non potrei no-

minarle nella loro successione senza servirmi dei re-

sultamento di tante replicate osservazioni ne' contorni

di Ali, dalie quali si viene a conoscere che questi

siti fan parte della formazione ben estesa dello scisto

argilloso, (li che si è tante volte parlato (1).

La roccia principale quindi si è lo scisto argil-

loso, il quale si presenta in tutte le forme, in tutti

gli stati, io tutte le possibili alterazioni. Esso è tal-

volta cosi carico di mica in tritume, e di grana tanto

lina, che quasi lucido, argeiiliuo e dolce al tatto av-

vicinasi al talco. Con questa struttura diviene spesso

compatto, coerente e forte, da resistere a’ colpi del

piccone, ad obbligare a servirsi della polvere quando
si volesse rompere, o staccarlo dalla massa; co-

me osservasi nella nuova strada della valle di Fiu-

me di Nisi. In altri siti conserva la struttura fogliet-

tata, e facile a staccarsi nelle solite foglie. Quello

(1) Neon. cit.
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rosso carico è sempre a Icnui foglielle e più faci-

le a ridursi in tritume; con<e lo è dei pari il gri-

gio che passa ai biancastro.

Ne’ contorni di Ali lo scisto è mescolalo al gres

biancastro; e sebbene non abbandonasse la struttura

foglieltata, pure questa varia sempre in spessezza: e

da quella di una mezza linea giunge per gradi a

quella di un palmo, e talvolta anebe di più. Ne’ fian-

chi delle valli esso è nello stalo di fatiscenza e di

alterazione, e diviene argilla più o meno foglieltata;

più o meno plastica, ed io generale costituisce un

suolo atto alla coltivazione delle piante: e gii agru-

mi
,

gli ulivi, le viti e gii alberi frulliferi vengono

felici ne’ fianchi delie menzionate valli.

In una di esse, detta do bagni che si apre nella

spiaggia ove sono le celebrate acque minerali di Ali,

si trova lo scisto passato per gradi allo stato di ar-

gilla; ed il parete della roccia è tapezzato di solfato

di allumina e di ferro, di un color verdastro, misto

ad altri sali; nel basso poi, ove l’argilla è quasi

plastica essa è impregnata di gas idrogene solforato,

che facilmente senlesi esalare nel discavar de’ pezzi

di quella roccia. I paesani fanno uso di questa ar-

gilla stemprandola in acqua, in talune malattie cu-

tanee, attribuendovi le qualità stesse che han reso ce-,

lebri le acque di Ali.

Ne’ siti inculti, e poco trattabili per acclività e

ripide scoscese, lo scisto è coverto di selvaggia ve-

getazione di piccole piante, di cui le più coinuoi so-

no le qui sotto segnale (1).

(!) Fesluca elotior

Grnmìneae canoe
Eujikorbia

Capjiari»
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Io quanto alla inclinazione dello scisto può dirsi

in generale cbe può riguardarsi come diretta da S.

a N. opposta del tratto a quella del conglomerato,

che è da N. a S.; le sue varietà poi possono ridursi

alle seguenti.

1. Scisto rosso, con varietà di tessitura nella

doppiezza delle sfoglie, e di colore, dal rosso bruno

al rosso lacca.

2. Verdastro, con gradazioni sino ai verde di

aglio. Queste varietà poi sono più cbe altre venate

spesso da filoncelli sottili e retti di quarzo a foglie,

che tagliano la roccia in varie direzioni.

3. Giallastro, con gradazioni sino ai bianco

sporco.

4. A superfìcie lucida argentina.

5. A grossi lastroni, e quasi compatto.

6. Misto a calcario, e diviene allora frammen^

tario, dividendosi in pezzetti parallelopipedi.

7. Misto a gres di vario colore.

8. Nello stato di fatiscenza.

9. Ridotto in tritume.

10. Ridotto ad argilla quasi plastica.

Molte sono le rocce incorporate nello scisto; e
distinte più che altre sono poi le calcaree, e le quar-

zose, cbe distintamente anderemo rapportando. Il cal»

Pfepela

Psoralia

Péillium

Anagallis

Crylmum
Olrander

Erigeron

Cachi» opuniia

Agtmt castu» ec.

2
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cario che in lutti i siti della Tormazione comparisce

inferiore agli altri è quello a grana semicrislallina,

di una tenacità e coerenza estrema, venato sempre

di spato, ma variante nel colore
;

esso è talvolta blu

con larghe vene bianchissime e distanti una dall’al-

tra, ed è allora in grandi masse
;

tal’ altra le vene

sono piccole e spesse, e la struttura è allora presso-

ché foglicltata, o che facilmente rompesi in pozzetti

parallelepipedi ; e nel petto del Capo di Alt, il ta-

glio della roccia, per la costruzione della strada con-

solare, apparisce questo calcario anche ondeggiante,

e quasi contorto come lo scisto.

In grandi masse ed in estensione maggiore ap-

presentasi il calcario rosso, ugualmente venato di spato

ed a grana seraicristallina; esso varia nel colore, dal

rosso carico al più sbiadato, e passa al grigio ed al

biancastro. Nella struttura varia altresì dal Umacomente

compatto al fragile, passando per gradi ad esser più

grossolano e più facile a rompersi in pezzetti.

Suscettibili di politura questi calcarli olfrono un

eccellente materiale alle decorazioni architettoniche, po-

tendone estrarre delle colonne intere
;
come può ve-

dersi nelle chiese di Fiume di Nisi, ed in quella di

Ali, senza parlare delle masse minori ad uso di basi,

di architravi, di stipili e di pavimenti. Questi calcarli

però non sono tutti isolati e distinti nella formazione

dello scisto: molti di essi si veggono evidentemente

misti, ora a’ materiali dello scisto stesso, cd ora a

quelli delle rocce quarzose; per cui ora scistosi, ora

gresiformi essi appajono. I primi si offrono fogliel-

tati, da pochi pollici di spessezza a molli palmi; ed essi

foimano per lo più dogli strati distinti in mezzo allo

scisto, seguendo tutte le varie contorsioni di quella

roccia, come colla massima chiarezza ne presta escm-
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pii il taglio della strada del Capo grosso di Ali(l).

1 calcarìi misti a’ materiali delie rocce quarzose, sono

anch’ essi in piccoli strati, ma non è raro il trovarli

in masse staccate e ben grosse. La grana è, in que-

sta forma di roccia, ruvida al tatto, ma nell’ insieme

non manca di compallez2a e di tenacità . Ve n* ba

di una qualità più 6na, ed è ricercata per pietra da

affilare coltelli e più grossolani strumenti da taglio.

Le varietà che ho potuto notare io questi cal-

carii si riducono alle seguenti.

1. Blu a grana cristallina-compatta
,

venato di

spato.

2. Blu a grana semicristallina, di aspetto sci-

stoso, e Iran»mentano.

3. Bruno a grana compatta venato di spato, a

piccole vene.

4. Bruno rossastro, compatto con ossido di ferro

sparso nella massa, e che ne facilita la fatiscenza.

5. Bosso a grana semicristallioa, venato di bianco,

a larghi intervalli.

(>. Rosso carico, venato di spato.

7. Rosso sbiadato d. d.

8. Verdastro, misto alio scisto argilloso.

9. Impuro, jgresiforme, verderognolo.

10. Impuro gresiforrae brunastro.

11. Impuro gresiforme giallastro, con degrada-

zioni Sino al bianco sporco.

12. Compatto a vari! colori, ma de’ quali il rosso

è più comune
;

esso avvicinasi a quelli del gruppo

giurassico.

13. Frammentario in mezzo al quale si trovano

pezzetti di calcario saccaroide e di bardigiio.

(1) Fi? 1.
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Le rocce quarzose si riducono al quartz fels^

ed al gres che da questa deriva. Varia è la strut-

tura del primo: quello in massa è per Io più rossa-

stro venato di quarzo pingue
;

la sua grana è minu-

ta, coerentissima, luccicante, cd il quarzo pingue delle

vene passa dal bianco al bluastro. Ve n’ba di quello

a struttura scisloide di color grigiastro a grana più

grossolana e meno coerente. Questo si trova quasi

sempre io piccoli strati fra lo scisto, mentre quello in

massa vi sta incarcerato, senza seguire una regolare

giacitura.

Oltre a’ calcarii ed alle rocce quarzose, nella fiu-

mara di Ali, io contrada Canalello, nel petto della

roccia dello scisto che le contiene, trovansi frammisti

banchi di calce solfata, inclinati da S.E. a ^.0. per

per lo più, io piccoli straticclli spesso a superfìcie

di mica in tritume, color bigio chiaro che passa al

bianco, di struttura saccaroide: questi banchi si van

ripetendo in varii punti della roccia, ma più impuri

e poco estesi. Racchiudon essi a quando a quando

de’ blocchi di calcario blu venato di spato
,

e vi si

adattano in tutti i sensi co’ loro straticelli parallela-

mente (1). Questo gesso si cava ad uso di fabbrica,

e nei sito stesso alpestre e scosceso, entro a due

grotte, dette di CresOy si calcina in piccole fornaci,

si batte e si crivella, e poscia, non senza pericolo,

si porta giù nella valle ad incontrare la strada car-

rozzabile.

• llan giovalo particolarmente a far conoscere la

struttura delle montagne in questa parte di Sicilia i

tagli che se ne son fatti per le strade provinciali e

comunali
;
e quella nuova di Ali mette allo scoperto

(1) Fig. 6.
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le condizioni di giacitura delle menzionate rocce cal*

cari e quarzose in rapporto allo scisto, ed al conglo-

merato che le ricopre in parte, il quale è costituito

da’ materiali in tritume e rotolati delle stesse rocce,

come abbiam detto, ed assume in molti puuti l’aspetto

di una grawacca.

Finalmente le miniere metalliche di Fiume di I*iisi,

tanto conosciute, sono nella formazione stessa.

Questo è quanto può dirsi in generale delle con-

dizioni geognosliche de’ contorni di Ali; ma vi sono

però in essi tali particolarità che meritano una distinta

menzione.

Tutta la roccia, principalmente del Capo di Ali,

mercè il taglio che se u’ è fatto con ingenti spese

per la strada consolare da Palermo a Messina, oiTre

una varietà di combinazioni delle menzionate rocce

che non si sarebbe scoperta giammai senza questa

favorevole circostanza. Mè meno interessanti riescono

per la stessa ragione le nuove strade di Ali e di Fiu-

me di Misi.

La valle, ove scorre, sino ad un cerio tratto il

fiumicello di questo nome, è tortuosamente aperta

nella formazione delio scisto: e questa roccia è ivi

argentina all’ aspetto, carica di tritume finissimo di

mica, e tale da rassomigliarsi ad un talco, per la su-

perficie untuosa che offre al tatto : essa è venata tutta

di quarzo pingue; interrotta non ostante da filoni

e da masse di vana mole di calcario variamente co-

lorato, di grana semicristaliina. venato di spato, a vene

ora piccole e spesse, ora larghe e rare.

In molti luoghi assume una struttura coerente

e compatta, ma per io più porta il carattere fissile

della roccia principale della formazione. Questa nella

gran parte de’ pareti della valle presentasi alterata,
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e pa.'-sa per ^radi all’ argilla, come in iulta la su-

perficie superiore delle colline: ed è motivo che il

suolo che nc resulta è attissimo alla coltivazione della

vigna degli ulivi e degli alberi, e nel basso a quella

degli agrumi, ove le acque del fiumicello sono state

deviale
;

per cui non giungono esse ai mare.

In varii punti le rocce quarzoso vengono allo

scoperlo, ed è quivi che le tracce di solfuri metal-

lici nianifrslansi, e che si sono istituiti varie volle gli

scavamenti per trarne i materiali. Dalla miniera in

fatti, oggi delta di Carbone, un sig. Bick trae anche

adesso la ganga quarzosa che contiene galena, pioinho

argentifero, rame, antimonio, sebbene non si possa

dire aver trovalo de’ veri filoni, ed ha alzalo una mac-
china di triturazione e di lavamento del minerale.

Il conglomeralo superiore di ciollolini quarzosi,

ha quivi per pasta lo scisto fatiscente e poco quar-

zoso: esso è quindi poco coerente e non forma solida

roccia come quella delle valli e del Capo di Alì.

Esso è inclinato co’ suoi piccoli strali da N.O. a S.E.

quasi come tutto il conglomeralo di que’ contorni, vale

a dire da Fiumi di Nisi basso al Capo grosso. Non
contiene nè traccia nè vestigio alcuno di resto orga-

nico: quivi pure il ferro vi si mescola in ossido in

varii modi; talvolta in rognoni e tal’ altra dilavato

e sparso fra il materiale della roccia.

La nuova strada di Ali superiore, cominciando

a salire dal piano verso quel piccolo comune, ha ta-

glialo lo scisto che passa per gradi ad argilla di va-

rii colori
;

dal bianco, cioè, al giallastro, al roseo,

al rosso, al bruno. Fiù innanzi comincia ad osser-

varsi niescolalo ad un gres biancastro e rossastro, e

perde la struttura fissile, assumendo quella in massa,

inlerrulla da filoni paralleli vario-colorati del materiale
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stesso. Il conglomerato, più coerente di quello di Fiu-

me dì Nisi, ha una pasta quasi gresiforrae, co’ solili

cioUolini, ed appoggiasi allo scisto, di sopra menzio-

nalo con inclinazione tutta opposta, seguendo esso

quella da N.O. a S.E. mentre lo scisto segue quella

da S.E. a N.O. Un bellissimo saggio di questa op-

posta direzione sì trova in un punto della salita sud-

detta nel terzo giro della nuova strada intorno alla

piccola valle (i). Si scopre a quando a quando un

altro conglomeralo, che è evidenlenienle inferiore al

sopraccennato, e che ha per pasta lo scisto rosso, iu

nulla differente da una grawacca.

Lo scisto intanto, come si va salendo, apparisce

variegato ne’ colori, ed interrotto da filoni e da stra-

ticelli di roccia quarzosa; e questi sono cosi ondeg-

gianti e spesso contorti in mudo da fissar l’attenzio-

ne di chi passa, e da far nascere la curiosità di com-
prenderne la causa produttrice.

Lo scisto alteralo, andando sempre verso le al-

lure, contiene grosse masse di quarlz feb, per lo più

color rosso venato di quarzo pingue. Nella parte su-

periore poi il calcarlo si ammassa in potente ciglio-

ne, tanto nella collina di ponente, quanto in tulle le

altre della massa montagnosa di Ali (2); la quale

nell’ insieme è costituita di scisto alterato nella su-

perfìcie, dal tempo e dalla mano dell’ uomo, che l’ha

reso atto ad una felice coltivazione. La inclinazione

di quest’ ultimo calcario è in generale da 6. a N. o

al più da S.E. a N.O.

Ala sopra tutti questi luoghi è degno di osser-

(1) f'g-

<2) F‘«-

9

5.
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vazione, come accennai, il Capo grosso, di cui la roc-

cia è siala tagliala a picco sino ad una bastanle pro-

fondila. lo ho voluto nolare tulle le varietà di rocce,

e della loro struttura e giacitura, di passo in passo,

avendone avuto tutto il tempo, perchè ho creduto do-

versene trarre delucidazioni non poche nelle teorie

geologiche
;
od ecco quel che ne ho ricavalo.

Venendo da Catania, dal punto ove termina per

tramontana il tenimcnlo delle case de' Bagni, la roc-

cia è coverta per pochi passi dal detrito che viene

dall' alto, e misto in parte a resto del conglomerato,

di che si è parlato di sopra; essa è di un calcario

giallastro frammentario, in un’ammassamento di ma-

teriale scistoso alterato: ed il calcario stesso è in molti

punti a stralicelli, ma rotti, a piccole riprese, e si-

mili a mattoni sopra imposti uno all’ altro, ed incli-

nati da S. a N. Il calcario hlu venato di spato vi sta

in blocchi, staccato c talvolta frammentario anch’esso.

Dopo 170 passi e sino a 380, il calcario si fa in-

feriore, e sembra costituire la massa centrale. Si rom-

pe esso in pezzetti parallclopipedi
,

e di color blu-

astro; ma tosto diviene rossastro con vene di spato.

A 480 passi la roccia forma un’angolo, ed è stata

tagliata lasciandone una mussa significante dalla parte

del mare
;
e quivi essa è un miscuglio di scisto e

di calcario bluastro, che assume aneli’ esso la strut-

tura foglicllata od ondeggiante per lo più.

Per un tratto di conto passi circa, ove appunto

è alzala la colonnetta mìlliaria di n. 214, il calcario

presentasi in masso, giallastro
,
coverto dalla roccia

calcareo-scistosa alterata, fra la quale si veggono

molle masse di scisto rosso; fra questo calcario ed il

precedente i solchi e le incavature della roccia sono

piene di detrito alluviale. A 730 passi tornano ad
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osservarsi, nel corpo del catcario mcziooalo, straticelH

di calcano rotti a guisa di mattoni ed inclinali come
i primi da N.E. a S.O.

,
e la massa del calcario pre-

senta io molti punti un certo ondeggiamento di strali;

ma giungendo a 780 passi, si vede riprodotto il cal-

cario blu, sopra del quale il precedente, e lo scisto

rosso vi sta a fianchi e sopra; gli strali intanto mo-
stransi qui inclinali da S.O. a IN.E.

Un miscuglio di questi calcarii con una tumul-

tuaria inclinazione di strati si fa vedere per un tratto

di 90 passi, e quivi un piccolo avvallamento comin-

cia, che separa per 45 passi circa i menzionati cal-

carii dallo scisto rosso, il quale dall* allo al basso

quasi solo si ammassa. Il taglio perpendicolare della

roccia ha qui immensamente giovato a palesarne la

struttura, che dilTicilmenle può descriversi in tulle le

sue varietà di strali Coazione, e nelle contorsioni spe*

ciosissime delle sue sfoglie. Da principio infatti esso

è a stralicelli a fettucce rossastre, giallastre e bianco-

sporche, alternanti con roccia calcareo-scistosa di va-

ria spessezza, da poche linee ad un palmo circa;

ma tosto a 950 passi la inclinazione di questi strati

da S.O. a N.E. si cangia in una contorsione più mar-

cata; e non solo lo scisto ma due strati del calcario,

di circa 3 palmi di doppiezza, i quali seguivano la

stessa inclinazione dovettero cedere alla contorsione

dello scisto e si curvarono aneti’ essi, rompendo a

quando a quando la loro massa per ripiegarsi come
la roccia che soslenevali (1). Segue un miscuglio di

di scisto alterato, di calcario impuro e fatiscente, e

di detrito alluviale.

A 1060 passi si trova lo scisto di apparenza di-

(1) Fig. 3.
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versa nel colore, che è bluastro, nella struttura poco

rojrlietiula e nella inclinazione verso il cuore della

roccia, con varie contorsiuni ed ondoggiaiuenti; esso

presenta inoilre non poche rendiitire in varie direzio-

ni, ehi! SODO le vere giutUure di tessitura, riguar-

dando la roccia come una massa sola nell’ insieme :

esse inrulli non seguono regolarilà alcuna, e tagliano

la roccia in tulli i sensi
;
nè relle o inclinale sola-

mente si osservano
,

ina anche curve e talvolta on-

deggianti.

A 1100 passi lo scisto bluastro è sottoposto ai

calcarlo scistoso fatiscente^ e lo scisto rosso lo rico-

pre nell’alto. Vengono quivi a conlatlo due opposte

inclinazioni di strati; ed a 1140 passi lo scisto va-

riegato si presenta in tutte le possibili contorsioni, e

principalmente nel principio della piccola valle che

divide lo scisto rosso dal ealcario fram metario supe-

riore ed a piccoli straliceili (1). L’apertura di quella

valle, ove la strada passa sopra un ponte ad un’ar-

co solo, estendesi per 110 passi, e la roccia che se-

gue offre il calcario a piccoli strali inclinati a N.E.

nella massa dello stesso calcario, ma impuro e sci-

stoso. A 1360 passi, lo scisto bluastro apparisce in-

feriore, e misto al detto calcario: esso contiene molte

fissare e crepacci, quasi verticali e ripiene di detrito

posteriore. Ma a 1430 passi ricomparisce io scisto

variegato, a foglie quasi verticali, con alternanze di

scisto alterato giallastro.

Una valle più ampia si apre da qui io poi nello

scisto rosso, a parete concavo dal lato della Torre,

e si estende per 146 passi. La roccia ricomiocia col

ritorno del calcario blu venato di spato, a slraticelli

(1) Fig. 4.
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quasi orizzonfali per un buon trailo, c poscia si rom»

pe in blocchi e viene abbracciato dal calcario scisto-

so impuro. Si estende in tal modo per 90 passi circa, e

a 1830 passi si trova in masse più solide bluastro,

fra quelle alterale e tagliate da fissure rorlicali. La

rupe sopra di cui sta la torre del Capo, è di calca-

rio inclinalo a N.E. e sopra è coverio da quello fram-

mentario od impuro, con detrito più moderno sino al

termine del Capo a 2000 passi. Da lì in poi segue il

calcario sino alla piccola valle che si apre nella cur-

vatura del iiltorale
;

d’ onde la formazione dello scisto

rosso campeggia quasi sola sino alla Itala e Guido-

inandri, interrotta soltanto per piccol tratto dalla roc-

cia di grawacca a pasta di scisto rosso.

La Spiaggia di lutto questo tratto de’ contorni di

Ali, in continuazione di quella di s. Alessio e di

Savoca, è intieramente costituita di cioltolini di quar-

zo pingue, di scisto di varia natura, colore e consi-

stenza, di scisto micaceo
,

di calcari]
,

di roccia di

quarzo, misti a sabbione e terra argillosa, provenienti

dal disfacimento dcdia roccia di scisto e dei conglo-

merato; è perciò che nella parte superiore di essa,

benché non mollo dislaule dal mare, vi vegetano i

gelsi e qualche vite.

Vicino al Capo di Ali, e distanti del mare circa

80 passi, sorgono le acque minerali, che hao dato

il nome di Bagni, da più di un secolo, a questo silo.

Da principio venivano in ogni anno sgombrate dal

sabbione che li copriva, e per li due mesi di luglio

ed agosto teneva nsi aperte a que’ che venivano a far-

ne uso, non senza gravissimi inconvenienti. Da qual-

che tempo in qua, mercè il lodevole impegno e par-

ticolar cura del cav. Paolo Granata da Messina, pro-

prietario dei sito, si SODO queste acque ridotte in ba-
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gni di comoda ed elegante forma. Sono essi divisi in

tre capaci stanze circolari, contigue una all’altra,

coverte da una cupoletta mobile, congegnala di molte

fìncstrine, per le quali a piacere rinnovasi l’aria

nelle stanze stesse
;

oltre di quelle che servono a dar

lume. E’ singolare che in essi le acque variano nella

temperatura benché da poco spazio disgiunti
;

essen-

do nel primo a tramontana fredde al gr. 19 R., nel

secondo, ossia medio, al gr. 23, e nel terzo al gr.

24—Queste acque sorgono dalle fissure della roccia di

calcario blu, venato di spalo; e secondo l’analisi dei

sig. Ricci da Napoli contengono (1).

Gas idrogeno solforato

Gas acido carbonico

Bicarbonato di soda

» di magnesia

» di calce

> di ferro, tracce,

Solfato di magnesia

Sosfato di calce—tracce,

Idrojodato di potassa

> di soda

s di calce

s di magnesia

Il numero signifìcante delle persone che vengo-

no a questi bagni, ha chiamato non poca parte de-

gli abitanti di Ali a stabilire le loro dimore presso

al Capo gro88o\ ed in oggi un’ ameno villaggetto

rende più animato questo tratto di littorale e di stra-

da consolare. Nè poco ban contribuito allo ingrandi-

mento di esso le fabbriche degli appartamenti, per

(1) Analisi ed usi medici delle acque termo-minerali di

Ah, cc. Messina 1846.
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uso (li qtic’che vengono a’bngnì, aizito dal cav. Gra-

nata al numero di dodici; senza contare Ire altri in-

feriori, nella più antica di queste fabhriclio. Talché

per le acque minerali; per l’ anienità della spiaggia

aperta all’ esteso mare Ionio, e fiancheggiala dalla

costa di Sicilia a drilta, e da quella di Calabria a

sinistra; per le comode stanze di abitazioni per le di-

rezioni m< diche che si hanno dall’ esperto e degno

dottore sacerd. G. barbera di Ali, e jier il coniinuo

traffico della via consolare, il sito de’ bagni di Ali

chiama in ogni està una folla di persone di tulli i ceti,

.a ricuperar la salute (1), ed a passare un mese in

piacevolissimo soggiorno.

Dovendo da ipieste osservazioni cercar di ritrarre

qualche utile pella siciliana geologia, io debbo in

prima tentar di stabilire a quale periodo, o a qual

groppo riferir convenga il terreno de’ contorni di Ali;

nè ciò è facile a determinarsi, come sembra a pri-

ma giunta. Imperocché, sebbene la roccia principale

sia lo scisto, e questa nulla presenta che al periodo

secondario possa rimetterla, pure la mescolanza del

calcario, e soprattutto di quello che apparisce venato

e del colore del calcario di Taurotnina, dà motivo di

esitare qualche istante prima di determinarsi a pro-

nunciarne giudizio. Bisogna quindi esaminare ogni

circostanza che abbiam notalo nelle nostre osserva-

zioni, e ragionarvi sopra.

Si è veduto, che quantunque in molti punti del

Capo di Ali il calcario rossastro e quello blu venati

di spato, comparissero sottoposti allo scisto, certo è pe-

rò che questa roccia è la predominante; ed in lutti gli

(1) Opnsc. cit. Intorno agli nji medici delle acque termo-

aiaerali di Ali—Cenni del prof. G. de Nasca.
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avvallnnipnli della vasta sua formazione comparisce o
sola e dominante, o inferiore a qualunque altra. Le
diverse rocce calcaree inoltre non presentano che

limitata estensione: si parla già di quelle che appa-

jono volerla disputare collo scisto in quanto ad infe-

riorità di giacitura, perchè il calcarlo che sla sopra

alle colline è evidentemente soprapposto, nè può ca-

dervi dubbio.

La roccia di scisto appresentasi in tutti gli aspetti

possibili, sia che si riguardi la sua struttura e lo

stato di sua integrità o di alterazione, sia che se ne

marchino i colori si può non ostante dire in ge-

nerale che il bigio è più coerente o almeno non

molto fogliettato o facile a fendersi, e sta dalla parte

di Fiume di Nisi; e che il rosso, più fissile e meno
coerente giace dalla parte della Itala. Il più alterato

finalmente e più carico di altre rocce, è quello di

Alì. Quivi infatti, come venghiara di osservare, è più

scomposto, più misto a rocce calcari e quarzose; quivi

è ora scistoso ora compatto; quivi finalmente ha pre-

stalo il materiale più abbondante che impasta i ciot-

tolini delle antiche rocce quarzose e scistose, ed ha

costituito non poca parte del conglomeralo, che ad

una specie di grawacca io certo modo si rassomiglia.

Il rapporto poi che mantiene con queste rocce

è notabile
;
perchè il calcario blu, e quello rossastro

venati di spato, e di grana cristallina non conserva-

no mai la stessa linea di giacitura: ed ora si sco-

prono nel basso della formazione, come quello blu

de’ Bagni, e quel rosso nel petto della roccia di Ca-
po ffrosso; ed ora sono essi intromessi Dell’ alte re-

gioni della montagna stessa di Ali, in masse sepa-

rate e di vario volume. Del pari le rocce di quarzo
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V) stanno, so non ad uno stesso livello, ma ridotte

ad occupare una interrotta linea sopra la metà del-

l’altezza della meiiziunula montagna; e tanto queste,

quanto le calcari si vede ad evidenza esser gomitolale

in mezzo allo scisto, e non lormar una continuata

giacitura. La sola roccia pudinghirorme conserva co-

stante la sua giacitura superiore in tutta la forniazio-

ne; e se qualche dubbio può rimanere sulla sua ori-

g;ine più recente delle altre rocce, si è per il calca-

rio giallastro superiore, e di grana più compatta che

occupa le alture delle colline de' contorni di Ali e di

Fiume di Nisi(i).

Da ciò possiam dedurre
,
cbc la roccia princi-

pale della formazione sia lo scisto, e che le altre vi

sono impastate, per cosi dire, e gomitolate dentro.

Tornando intanto alla indagine del periodo al

quale può riferirsi abbiamo fatti in favore della sua

-antichità, e fatti che la diminuiscono noa poco.

La totale assenza di resti organici, tanto nello

scisto quanto nelle rocce in esso contenute, riman-

da questa formazione ad un’epoca remotissima. A
ciò si aggiunge lo stato di faliscenza de’ loro mate-

riali, che ban dato origine alla roccia pudingbiforme,

la quale anch’ essa nessuna traccia presenta di spo-

glia organica di qualunque sorta. Ma per I’ opposto

i calcarii che essa contiene, per esservi racchiusi den-

tro a varie altezze, danno a divedere essere stali già

beili e formati, prima che lo scisto li avesse inve-

stito. Or questi calcarii, benché di grana semicristal-

lina e privi di resti organici, ban però l’aspetto di

roccia secondaria, per l’ abbondanza delle vene di

(1) Fig. 5.
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spulo, e pe’ colori che a quelli di Tauromiiia li ar-

viciuano. Ma noi abbiamo assonnato qucsli iillimi al

gruppo giurassico (1), la formazione dello scisto di

Ali, per conseguente, diverrebbe posteriore a quel

periodo! t'iò non è ammissibile, per le addotte ra-

gioni; vale a dire per la totale assenza de resti or-

ganici che non dovrebbe veriOcarsi in terreni di si-

mili epoche
;

e massimamente poi per la giacitura di

questo scisto in rapporto alle altre formazioni del

gruppo talcoso di Sicilia, colle quali confina. Biso-

gna riguardar quindi questi calcarli e queste rocce

di quarzo che giacciono nello scisto come provenienti

dal periodo di transizione, o come vogliono i moderai

geologi, dal gruppo della grawacca. Questa roccia in

effetto è allo scoperto per qualche tratto, nella sua

integrità, sotto lo scisto ros-o della marina di Itala;

e benché la pasta del suo conglomerato si fosse dello

scisto stesso, pure essa costituisce una roccia ben so-

lida e coerente. Lo scisto di Ali allora resulterebbe

la immediata formazione, vai quanto dire fra il Siale

System et il Siluriun degli Inglesi moderni, e con-

temporanea di taluni de’ calcarii che contiene, come

lo dimostra la struttura di questi, tendente sempre

ad essere scistosa, mm che la mescolanza loro col

gres e con lo scisto stesso.

Il gesso della contrada di Ganalello, fra Io sci-

sto ed it calcario superiore, ha per la sua struttura

una qualche rassomiglianza con quello del terreno

Iriasico, ma ne differisce per la grana più saccaroi-

de
,

per la presenza del mica in tritume, e per la

mescolanza collo scisto; esso quindi appartiene alla

stessa epoca del gruppo della grawacca, non la-

(1) Sul Terreno giurassico di Sicilia. Alti (ìiueuii voi. xiii.
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sciando nel tempo stesso di avere una certa, singo>

larità di giacitura io mezzo a rocce di si diversa natura.

Il conglomerato poi che accompagna superiore

mente questa formazione, viene ad occupare un po-

sto, non saprei dire, se prima o dopo del caicario che

copre le colline, e che non ho dubbio di collocarlo

nei sistema inferiore del gruppo giurassico di Tauro*

mina; sebbene non potrei assicurarlo con prove di re-

sti organici, non avendone potuto scoprire, non ostan-

te le assidue ricerche che ne ho falle in tanto tempo

di dimora sul luogo.

In quanto alla esistenza delle miniere in questa

formazione, si è da me altravolla parlalo (I), e non

si può qui altro ripetere se non che, i solfuri di piom-

bo di rame, di piombo argentifero ec. non sono già in

filoni, ma bensì in masse staccate. Tali si presenta-

no almeno sin’ ora,non essendo a dir vero mollo inol-

trati gli scavamenti nel cuore delle montagne di

Fiume di Nisi.

Assegnato così il posto a questa interessante for-

mazione, possiamo tentare le particolari spiegazioni

della giacitura e delie bizzarre apparenze di talune

delle sue rocce. E cominciando dal gesso, la sua gia-

citura in mezzo allo scisto ed ai calcario supcriore,

in sottili strali con blocchi di calcario blu frammen-

tario in mezzo al banco delie grotte di Creso (2), fa

giudicare che non poteva da altro derivare se non

dalla decomposizione di solfuri metallici, che produ-

ceva il mutamento di zolfo in acido solforico, dal quale

attaccata la roccia calcarea di struttura foglictlata li-

(1) Sulla vera eondùione delle miniere di Sicilia. Atti

Gioenii voi. xvm.

(2) Fig. 6.

4
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beravasi dal gas acido carbonico, neuiraliazandosi con

il solforico, e divenendo calce solfata, senza perdere

la struttura scistosa.

Milita lo stesso ragionamento pe’ solfati di allu«

mina e di ferro cfae si trovano in fondo alla fiumara

de’ bagni, venendo essi alla superficie dello scisto

scomposto in forma di efflorescenze giallo-verdastre,

ma che io abbondanza son contenuti nello scisto stesso,

il quale, come si è detto
,
racchiude parte de’ princi-

pii che mineralizzano le acque de’ bagni; e per cui

si crede esser quivi la vera origine di quelle acque:

scavando infatti un poco sotto la superficie, si sente

tosto l’odore del gas idrogene solforato. Pare dun-

que, anche qui, che qualche porzione di zolfo dive-

nuta acido per nuova combinazione con ossigeno vol-

gesse io solfato l’allumina dello scisto alterato.

Questa spiegazione però può aver luogo, finché

non si anderanno a scoprire altri procedimenti della

natura per la formazione de’ carbonati e solfati cal-

cari, pe’ quali quanto si è fin’ora proposto sta debol-

mente appoggiato sopra ancor più deboli basi.

Per quel che riguarda l’acqua de’ bagni, la quale

sorge dalle fissure della roccia calcarea, quasi al li-

vello del mare, e poco da esso lontana, è notabile

che, mentre il bagno più prossimo al mare è quello

che mantiene la temperatura di 24 R., il terzo che

più alla collina è vicino, non oltrepassa il gr. 19 e

r acqua è più tosto salsa che agitata, come le altre,

dal gas idrogene solforato, li medio poi marca il gra-

do 23. H. Essi sono intanto presso che contigui, come

abbiam detto, ed un sol muro li separa uno dall’al-

tro. Ciò fa vedere che le acque minerali sorgono in

questi bagni per accidentali meati nella roccia calca-

rea, distinti uno dall’altro, come la temperatura di-
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versa lo prova

;
e la loro sortita io mezzo a quelle

che vengono per ìnfiitrazione dal prossimo lido del

mare, senza mescolarvisi, è prova di cammino di na-

turai pozzo artesiano, benché di esilissima scaturigine.

Resta ora a dire alcun che sulla inclinazione de-
gli strati della roccia pudinghiforme, e sulle contor-

sioni e mescolamento delle rocce nel Capo di Ali, e
nella salila di quel villaggio.

Cerio è che quel conglomerato ad evidenza di-

mostra essere stato formato per successivi trasporti e
sedimenti orizzontali; ma che una potente causa in

tempi posteriori fece inclinarne tutta la massa
; e ciò

verso la riva del mare, al termine delle braccia delle

montagne viciue. La massa intanto di questa roccia

c cosi potente, che non poteva altrimenti formarsi

che in luoghi ove un’ argine impediva che i mate-
riali andassero dispersi in mare, e che al presente

essa non appalesa se non la parte centrale, e non già
i margini ed il termine di essa. Nei primo caso, non
comparendo traccia alcuna del supposto argine, po-
trebbe dirsi che la causa che lo fece scomparire |h>-

teva medesimamente produrre la inclinazione di tutto

il conglomerato: e per l’ appunto esso è inclinato verso

il mare ove andò a rovinare l’argine ed il suolo che
trattenevano il conglomeralo. Nel secondo caso, la

massa centrale per prendere quella inclinazione, che
si fa vedere chiaramente sin’ oggi, dovette essere o
sollevata dalla parte di nord, o abbassata dalla parte

di sud. Inclinerei alla prima ipotesi, quando io avessi,

nella roccia scistosa che sostiene il conglomerato, se-

gni di tale fenomeno: ma sono così varie le inclina-

> zioni della roccia principale che non potrebbero spie-

garsi mai col sollevamento: nè per altro arvi segno
in que’ contorni di altra roccia che potesse annunziare

una potenza che agiva da sotto in sopra, per solle-
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vare i sovrapposti terreni. Bisogna rivolgersi quindi

alla ipotesi dello abbassamento per trovar la causa

della inclinazione degli strati del conglomerato.

Nella valle appunto che si apre nel sito della

spiaggia ove sono i bagni si vede in fondo, che la

fatiscenza dello scisto argilloso ne ba impicciolita la

massa, rendendola altissima ad esser trasportala via

dalle acque, li calcarìo superiore intanto che la co-

priva, mancandogli la base, si è rollo ed inclinalo

verso S. E. ed in gran parte si è precipitato in

masse ed in blocchi nel fondo della stessa valle. Un
simile fenomeno poteva quindi esser la causa della

inclinazione della roccia pudinghiforme, di che par-

liamo
;

vai tanto dire che lo scisto in fatiscenza lo-

gorato nella base dalle acque del mare, o di quella

d^e’ torrenti, è mancalo di sotto alla menzionata roc-

cia, ed essa ha dovuto prendere
,
per conseguente,

una inclinazione corrispondente al volume della tol-

ta base.

Ma le contorsioni dello scisto non sono esse

figlie di un sollevamento che ha fallo ripiegare so-

pra se stesse le sfoglie di quella roccia, come si cre-

de da’ Geologi? Non credo che chi ha guardalo ed

osservato con attenzione il Capo di Ali, possa adat-

tarsi a tal pensamento. Dalla descrizione che vengo

di darne è chiaro il rimescolamento di tante rocce,

ed il discorde e tumultuario loro giacimento. Pure bi-

sogna richiamarseli alla mente per concepirne io gran-

de la struttura. Altrimenti se arrestandosi ad ogni

passo si volesse dar conto de* varii aspetti della roc-

cia, vi sarebbe da perdersi io congetture, io modi

di vedere, che verrebbero a distruggersi un momento
dopo concepiti, a vista di altre apparenze. Se la evi-

dente inclinazione degli strati in un punto p. e. por-
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ia a crederla effeUo di una Forza che spinse in alto

la roccia, si dee (osto abbandonar tuie pensiero, alla

vista di questa roccia stessa, la quale un passo dopo

cessa di essere inclinata, o se lo è talvolta, lo è in senso

opposto. Come uscir d* impaccio poi se si volesse

spiegare la fatiscenza della stessa roccia che pochi

passi avanti ed in continuazione si appalesa solida

e coerente ? Come comprendere le triplicale conlor*

sioni dello scisto e delle rocce scistose intromesse,

a fianchi dello stesso scisto in istrati pressoché oriz*

zontalmente disposti e poco alterati? Nessun fautore

del sistema de’sollevainuuli sarebbe in caso, io son

corto, di poterlo sostenere a vista del taglio della roc-

cia di Capo grosso di Ali.

Unica mi sembra la via di dare spiegamento a

fenomeni che precedettero di tanto I* epoche, nelle

quali i sollevamenti potevan verificarsi(l), fenomeni figli

del rass(‘ttamento de’ primi materiali sciolti della cro-

sta del Globo, conlrurii in apparenza e prodotti da

cagioni che sembrano difTerenli; e questa si è il con-

siderare per r appunto la formazione dello scisto co-

me tante altre, nello stato di mollezza quasi di mel-

ma
;
che a guisa di un materiale spinto nel seno del

mare dalla forza di una corrente veniva depositan-

(lusi tumultuariamente, e dovea in tutti i modi rime-

scolarsi cedendo alle varie direzioni della corrente,

sconcertala anch’essa da altre piìi potenti, non che

agli urli di nuovi materiali che venivano a mescolar-

visi, sinché non ebbe presa una consistenza capace di

resistere a qualunque altra forza; ma che intanto im-

presso ed indelebile portava tutto il disordine del ini-

(1) Questa idea sarà da me più ampiamente sviluppala

in altra mcniuria.
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scuglio di tanti materìali agitati e spinti da altret>

tante potenze diverse.

Di questa sola maniera possono spiegarsi le mi-

scele di stralicelli di calcario e di scisto, inclinati

da un lato sopra una roccia della stessa natura, ma
più coerente ed in massa; di blocchi di calcario stac-

cato in mezzo allo scisto e sopra massa più est(>$a

della roccia stessa; di scisto rosso a fianchi di quello

grigio, l’uno fìssile e l’altro a larghi lastroni, que-

sto frammentario, quello compatto. Cosi possono com-
prendersi le fissure di separazione di rocce di difle-

rente natura, ora oblique, ora rette, ora orizzontali,

ora curve: cosi lo scisto che mentre serve di base

a tante ammassate rocce le copre poi nella parte più

alta di esse; le contorsioni di strati a fianchi della

orizzontalità o inclinazione di altri; le fissure verticali

ripiene di antico detrito, e tutto in una parola quel

varialo miscuglio di accidenti che rendono singola-

re, sarei per dire, il taglio delia roccia del Capo
di Ali.

Se si volesse dare spiegamento de’varii intrecci

delle vene, delle tortuosità delle strisce parallele di

un calcarlo, o delle posizioni tanto varie de materiali

di un marmo brccciato
, e ciò coll’ ajuto delle forze

de’ sullevauiunti e degli abbassamenti, e non già con

quello de’ tumultarii miscugli, e delle affinità mole-

culari, certo che si farebbe una triste figura innanzi

al filosofo cultore della Geologia. Or tutto il contor-

no di Ali, colla varietà delle sue rocce, colla singo-

larità delia loro giacitura, non è forse una piccola

massa, confrontata, non dico altro, colla sola Sicilia?

Non poteva dunque verificarsi in essa in grande quel-

lo che accade in piccolo nelle brecce e nelle rocce

ailuviali ?

Digitized by Google



3i
Uniforme è ia natura nc’suoi andamenti

;
e può

con un sol mezzo produrre fenomeni cosi svariali,

che la debole mente umana non può non attribuire

a cause molti plici e differenti, e che spesso son fi-

glie della sola immaginazione.
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